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AREA ANAGRAFE ECONOMICA

SETTORE ATTIVITA’ CONNESSE AL REGISTRO IMPRESE

Nota informativa n. 6/2003

Oggetto: aspetti correlati alla pratica telematica per le attivita’
connesse al registro imprese - chiarimenti

1. ATTIVITA’ CONNESSE AL REGISTRO IMPRESE

Com’è noto, le attività connesse al registro imprese sono le seguenti: impiantistica (L.
46/1990), autoriparazione (L. 122/1992), pulizia (L. 82/1994), commercio ingrosso
(D.Lgs. 114/1998).
La relativa denuncia di inizio attività è costituita da un modello apposito che permette
di effettuare gli accertamenti necessari onde verificare che sussistano tutti i
presupposti per un corretto esercizio.
L’art. 31 della L. 340/2000 prescrive “ … le domande, le denunce e gli atti che le
accompagnano presentate all’ufficio del registro delle imprese […] sono inviate per via
telematica ovvero presentate su supporto informatico…”  La normativa in questione
prosegue escludendo da quest’obbligo le imprese individuali ed i soggetti only Rea.
Da quanto detto consegue che solo l’impresa individuale continuerà a presentare le
domande di iscrizione/modifica/cessazione dell’attività secondo le modalità già in uso
(utilizzo dei modelli cartacei sia per la domanda R.I. sia per l’aspetto concernente
l’attività connessa), mentre le società, o comunque gli enti collettivi diversi da quelli
only Rea, dovranno presentare la denuncia Rea secondo le nuove modalità.
In merito alle denunce presentate da questi ultimi, si precisa che i modelli relativi alle
attività in questione - e tutta la documentazione di cui è obbligatoria
l’allegazione, compresa la tassa di concessione governativa - sono da considerarsi
quali allegati alla denuncia al R.E.A.
Per maggiori informazioni riguardo la pratica telematica è possibile consultare la
Guida alla pratica telematica, disponibile nella sezione Guide del Registro Imprese
- www.to.camcom.it/guideregistroimprese

2. L. 46/1990: ESCLUSIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
NELL’ELENCO DEI VERIFICATORI E DELLA PRESENTAZIONE DELLE
DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’

Come sopra si diceva, l’art. 31 della L. 340/2000 prescrive “ … le domande, le
denunce e gli atti che le accompagnano presentate all’ufficio del registro delle imprese
[…] sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico…”

Non si ritiene che in questa dizione rientrino le domande di iscrizione nell’elenco dei
verificatori ex L. 46/1990 né la presentazione delle dichiarazioni di conformità in
quanto non si tratta di domande inerenti il Registro Imprese. A maggior ragione ciò è
vero ove si consideri che i verificatori non sono imprese, bensì professionisti
autonomi.
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3. ESCLUSIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALL’ESAME PER
L’ESERCIZIO DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA
SU STRADA

Quanto detto nel paragrafo precedente vale anche per le domande in questione.
Qui la ragione è altrettanto evidente, non essendo quella una domanda di iscrizione
nel registro imprese o nel R.E.A., bensì soltanto una richiesta nell’ambito di un
procedimento di accertamento di requisiti di idoneità – morale e professionale - allo
svolgimento di una professione.

4. ESCLUSIONE DELLA BOLLATURA LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

L’art. 13 del D.P.R. 445/2000 così recita: “I libri, i repertori e le scritture […] di cui sia
obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in
conformità alle disposizioni del presente testo unico e secondo le regole tecniche
definite col decreto di cui all’articolo 8, comma 2”.
La norma non prescrive quindi l’obbligo di tenuta dei libri secondo regole informatiche,
ma soltanto la facoltà.
Da ciò, al momento, si può far discendere che:

• per i libri per cui non sia previsto l’obbligo della bollatura, gli stessi possono
nascere sia informaticamente sia su supporto cartaceo;

 si indicano, qui di seguito in maniera sintetica, i libri per cui non sussiste più l’obbligo della
bollatura:

- il libro giornale,
- il libro degli inventari,
- tutti i registri previsti dalla normativa IVA ex art. 39 c.1 D.P.R. 633/1972
- tutti i registri previsti dalle disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

ex art.22 c.1 D.P.R. 600/1973

• per quelli di cui sia prescritta la bollatura, invece occorre sempre la presentazione
degli stessi su supporto cartaceo, in quanto non sarebbe possibile, con i sistemi ad
oggi esistenti, effettuare la bollatura in modo informatico

 si indicano, qui di seguito in maniera sintetica, i libri per cui sussiste l’obbligo della
bollatura:

- il libro dei soci;
- il libro delle obbligazioni;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- il libro delle adunanze r delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti.

Conferma di quanto detto risiede nella dizione dell’art. 31 della L. 340/2000, già sopra
citato, in quanto in questa norma i libri e le scritture contabili non sono compresi.

Torino, 8 Maggio 2003

IL CAPO SETTORE ATTIVITA´ CONNESSE AL REGISTRO IMPRESE
Anna NICOLA


